
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 04 /2019   
 

Oggetto:Assunzione impegno di spesa per riparazione macchina fotocopiatrice SHARP MX M450N. 
 

L’anno DUEMILADICIANOVE,  il giorno  TRENTA del mese di GENNAIO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 2018, il termine di approvazione del bilancio 

è stato differito dal 31.12.2018 al 28/02/2019, pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio. 

RICHIAMATO l’art. 163 c.5 del TUEL che testualmente recita:  

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi 

non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 

l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

Preso atto: 

• che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni dell’art. 23 ter 

– comma 3 – del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, 

dal primo gennaio 2016, tutti i comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di 

importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

• che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha previsto che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro; 

• che la legge di bilancio n. 145/2018, ha previsto la modifica del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 

296/2006, dal primo gennaio 2019, tutti i comuni possono procedere all’acquisizione di beni e servizi 

di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di approvvigionamento telematico 

introdotto dalla Speding Review 2012; 

 

Premesso che risulta necessario eseguire un intervento di manutenzione sulla macchina fotocopiatrice 

SHARP MXM450N, in dotazione degli uffici comunali, al fine di garantire il corretto funzionamento degli 

stessi; 

 

Visto il preventivo del 08.01.2019, assunto al protocollo generale dell’Ente al n.37, per la riparazione della 

macchina fotocopiatrice SHARP MXM450N, presentato dalla ditta Professional Service Srl, con sede in 

Cassino alla Via G. Di Biasio, 8  dell’importo di € 320,00 oltre IVA; 

 

Ritenuto l’offerta congrua e meritevole di accoglimento; 

 

Ritenuto, stante l’importo, affidare direttamente alla ditta Professional Service Srl l’intervento di riparazione 

sulla macchina fotocopiatrice SHARP MXM450N e di prenotare il relativo impegno di spesa; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonchè il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 

(decreto correttivo); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Dato atto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il C.I.G.n.Z5426E07FB; 

 
 

D E T E R M I N A 

 

Per la causale di cui in narrativa, 

 

Di affidare alla ditta Professional Service Srl, con sede in Cassino alla Via G. Di Biasio, 8  l’intervento di 

riparazione sulla fotocopiatrice SHARP MXM450N CUS, per un costo complessivo di € 390,40 come da 

preventivo agli atti; 

 

Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul redigendo bilancio di previsione 2019/2021, con 

imputazione della somma di € 390,40 sul capitolo 1043/5; 
 

Di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000” 

 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 30/01/2019 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 30/01/2019  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 


